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IL DIRETTORE
Oggetto: Bilancio di esercizio 2014. Rettifica.

IL DIRETTORE 

Dato atto che il Direttore dell'IRPET, con propria determinazione n. 21 del 30 aprile 2015, ha adottato il bilancio di 
esercizio 2014 dell'IRPET, nelle risultanze di cui ai documenti di bilancio allegati al predetto provvedimento, ed ha 
disposto la destinazione dell'utile al 31 dicembre 2014

Dato atto inoltre che il provvedimento sopra indicato ed i relativi allegati, unitamente alla relazione del Collegio dei 
revisori dei conti, sono stati trasmessi alla Giunta regionale per l'esercizio del controllo previsto dall'ordinamento 
dell'IRPET di cui alla L.R. 29.7.1996, n. 59, e sue successive modifiche ed integrazioni

Considerato che da parte del Settore Programmazione e Controllo Finanziario della Giunta regionale è stata rilevato un 
errore materiale nello schema "Stato Patrimoniale" nel dettaglio dei soggetti nei confronti dei quali l'Istituto vanta dei 
crediti rispetto ai dati specificati nella nota intergrativa

Ritenuto di dover accogliere il rilievo espresso dal competente Settore della Giunta regionale, al fine di rendere il Bilancio 
di esercizio 2014 dell'IRPET coerente in tutte le sue parti

Considerato che a tale scopo non è necessario rettificare le risultanze del Bilancio di esercizio 2014, adottato con 
determinazione del Direttore n. 21 del 2015, risultando corrette le componenti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
 , ma correggere il dettaglio del documento sopra specificato

Dato atto che il Collegio dei revisori dei conti è stato informato del rilievo formulato dal Settore Programmazione e 
Controllo Finanziario della Giunta regionale e della conseguente necessità di disporre la rettifica del Bilancio di esercizio 
2014

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9, comma 4, lettera c), 
della L.R. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in forza di quanto disposto con decreto del 
Presidente della Giunta regionale n. 66 del 14.4.2011  

DETERMINA

1. di rettificare, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il dettaglio dei 
crediti nello schema "Stato Patrimoniale" per mero errore materiale e conseguentemente rettificare il documento di 
bilancio di esercizio 2014 adottato con determinazione del Direttore n. 21 del 30.04.2014;

2. di dare atto che tale rettifica non modifica le componenti e le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
 2014 e tanto meno il risultato di esercizio;

3. di dare atto che, a seguito di tale rettifica, i documenti di Bilancio dell'esercizio 2014 presentano i contenuti del 
documento allegato sub A al presente provvedimento, parte integrante ed essenziale di questo;
4. di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale alla 
Giunta regionale ai fini della procedura di controllo prevista dall'ordinamento dell'IRPET di cui alla L.R. 29.7.1996, n. 59,
 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

Il Direttore Casini Benvenuti Stefano 

ALLEGATO B



Si attesta la conformità del presente atto al documento dei piani di gestione e la regolarità dell'imputazione del costo.

Il Dirigente Amministrativo

Il presente atto è contrassegnato dal numero 33 apposto il giorno 17/07/2015 ed è da tale data eseguibile.

Il Dirigente Amministrativo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'articolo 3 del 
Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni. 




